
Nel panorama della stampa veterinaria non c’è una pubblicazione in più, ma una pubblicazione nuova: è

l’organo di informazione ufficiale della nostra Categoria che, dismesso il suo storico abito editoriale, 

dopo più di mezzo secolo, si rinnova e si arricchisce. 

30 giorni è il nuovo mensile della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari e dell’Ente Nazionale

di Previdenza e Assistenza Veterinaria. E’ il frutto di una collaborazione editoriale che ottimizza le risorse

a disposizione, in favore di un unico house organ altrettanto sinergico nei contenuti. Inoltre, 

grazie a questa virtuosa strategia, 30 giorni raggiungerà 31.000 lettori includendo, per la prima volta, 

i colleghi pensionati fra i destinatari dell’informazione professionale.

La testata ufficiale dell’Ordine e dell’Ente previdenziale ha un nuovo nome, una

nuova veste grafica e un nuovo indirizzo editoriale. Si è così scelto di rispondere 

ad una diffusa domanda di rinnovamento proveniente dalla Categoria stessa,

confermata da consultazioni pubblicamente avviate fin dai primi mesi dello 

scorso anno.

Il nuovo corso dell’informazione ufficiale si atterrà a principi di correttezza e di 

trasparenza nel dar conto degli indirizzi di autogoverno della nostra professione,

delle attività di FNOVI e di ENPAV (sia a livello centrale che provinciale) e del

contesto normativo e deontologico in cui si inseriscono i fatti e gli atti della veterinaria. 

Una volta al mese, ma per ogni giorno del mese.

Convinti che la nostra professione possa rafforzarsi nel confronto con il più ampio

contesto sociale, allargheremo i nostri orizzonti allo scenario veterinario interna-

zionale, al mondo delle professioni sanitarie e intellettuali, al quale apparteniamo

a pieno titolo, ed anche ai territori contigui della produzione, dei consumatori 

e degli animalisti. 30 giorni conta su redattori e collaboratori propri, ma anche sui

contributi delle Istituzioni, in primo luogo del Ministero della Salute, del Legislatore, dell’Università, degli

enti di ricerca, dell’industria  e delle organizzazioni di categoria. Crediamo anche nel dovere di ospitalità 

e in questa nostra “casa istituzionale” troveranno spazio gli interventi di quanti, colleghi e non, avranno 

un contributo da offrire al nostro mensile.

Con l’impegno a realizzare una pubblicazione di valido ausilio per i medici veterinari italiani, non 

possiamo non ringraziare i Colleghi che si sono per molti anni dedicati all’informazione ufficiale: vogliamo

quindi rivolgere un sincero omaggio a Il Progresso Veterinario, il nostro storico mensile che dopo  60 anni

ha concluso il suo ciclo editoriale. Per più di mezzo secolo Il Progresso Veterinario ha raccontato la nostra

professione  e per questo vogliamo considerarlo come la memoria storica della nostra Categoria.

Lo slancio innovativo e vitale con cui FNOVI ed ENPAV stanno dirigendo le politiche professionali e 

previdenziali della veterinaria richiede impegno e qualche sacrificio a chi è chiamato a responsabilità 

gestionali e decisionali. Se ci è consentito chiudere con una esortazione questo primo editoriale, vorremmo

che tutti i colleghi contribuissero ogni mese, attraverso la lettura attiva di 30 giorni, all’adozione di 

decisioni più consapevoli e condivise e al conseguimento di traguardi collettivi che ci auguriamo di 

pubblicare numerosi.
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